
La nuova App



Cosa cercano 

le nuove generazioni di turisti?



Soprattutto nell’organizzazione
del viaggio e nella scoperta

del territorio. Con un occhio
di riguardo a temi come 

il benessere e la sostenibilità.

Tecnologia Digitale



Viene posta molta attenzione alla
genuinità ed autenticità

dei luoghi che si stanno visitando.
La volontà è di sentirsi ospiti
e non solo viaggiatori/turisti.

Impronta Local



Le possibili esperienze diventano
il vero valore attribuibile ad un territorio. 
Permettono a chi viaggia di tornare
più volentieri in un luogo.
In base alle ricerche, circa il 67% 
delle persone viaggia
per fare nuove esperienze... 

Esperienze



La nostra soluzione

lamialiguria App



Il Progetto «lamialiguria» nasce dalla volontà specifica di accentrare
l’immenso patrimonio di offerta turistica della Regione Liguria e
renderlo disponibile e fruibile a cittadini e turisti in un unico punto:

La più alta concentrazione di contenuti che raccontano la Liguria, dai
luoghi alle offerta, dagli eventi all’ospitalità.

La nuova App lamialiguria è pensata per l’erogazione di servizi
innovativi volti a creare una Digital Experience per turisti, cittadini e
commuters per il turismo regionale.

Obiettivo del progetto è un Continuous Improvement con rilasci
costanti sia per miglioramenti derivanti dai suggerimenti dell’utenza sia
per rilasci integrazioni e nuove funzionalità.

App lamialiguria



I nostri contenuti

Luoghi 
e cultura

Oltre 
18000

Oltre 
900

Eventi
e mostre

Circa 
5000

Oltre
2500

Numeri in costante aggiornamento
e incremento

Ospitalità
e Ristorazione

Esperienze gusti 
e percorsi



Per “Phygital” si intende l’equilibrio perfetto tra mondo online e mondo
offline, perno centrale del marketing digitale moderno.

Questa integrazione è possibile grazie ad una scomposizione della
complessità delle realtà tangibili e intangibili in dati strutturati che possono
essere compresi da un motore digitale.

Grazie ad un motore di Intelligenza Artificiale, luoghi, eventi e punti di
interesse vengono descritti e messi in relazione con i bisogni quotidiani, i
gusti e gli interessi di turisti e cittadini o di chiunque interagisca con il
territorio.

Grazie all’App per smartphone, totem, e sito web integrati si può vivere
l’esperienza Phygital fruendo di informazioni contestuali referenziate nello
spazio e nel tempo nonché di consigli e proposte suggeriti dall’intelligenza
artificiale.

Questa App è Phygital



Funzionalità

Calendario 
interattivo eventi e 

rassegne

Notifiche e Alert in 
tempo reale



• Creazione di una rete di operatori del territorio

• Offerta Turistica Integrata 

• Promozioni esclusive degli operatori

• Vetrina digitale gratuita per operatori e Enti Locali

• Impronta Local 

• Visibilità nazionale e internazionale grazie ai Social Network 

e ai Contenuti multilingua

I principali valori aggiunti del progetto



Esempi di Innovazione

Sezione Meteo & 
Allerta Meteo

TripAdvisor
EasyPark

Realtà Aumentata 
& Gaming



ROADMAP RILASCI

1 Luglio Prossimi Rilasci

Advanced Booking

Sistema di Booking

Next Release

Gamification, Realtà

Aumentata, e molto 

altro ancora..

1^ Release

Visitor experience

Meteo Forecast Alerting

TripAdvisor e EasyPark



Collabora con noi

Invitiamo tutti i soggetti coinvolti nell’ecosistema turistico ligure 
a partecipare a questo progetto insieme a noi per rendere questo 
strumento sempre più ricco e completo grazie a contributi, 
suggerimenti e proposte.

Scrivete a:

lamialiguria.app@regione.liguria.it

WE 
WANT 
YOU!



Ecosistema Digitale del Turismo 


